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AL PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO - SEDE 

ALL'ALBO SITO WEB - SEDE 

AGLI ATTI 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA DI CUI ALL’ AVVISO 
PUBBLICO 13 MARZO    2016, PROT. N. 5403 – REALIZZAZIONE DI ATELIER CREATIVI E PER LE 
COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PNSD 
Codice CUP: G16J16001330007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della P.A. e semplificazione amministrativa; 
VISTO il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS. ai sensi della L. n. 
59/1997; 
VISTO il CCNL – Comparto scuola/2007; 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD;  
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID0005403 del 16/03/2016, con la quale si  pubblicava l’avviso 
pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e 
per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD), con l’obiettivo di dotare le 
scuole di spazi innovative e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, 
creatività e tecnologie. In questa visione, le tecnologie hanno un ruolo abilitante ma non esclusivo: come 
una sorta di “tappeto digitale” in cui la fantasia e il fare si incontrano. Scenari didattici costruiti attorno a 
robotica ed elettronica educative, logica e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play 
e sportelling troveranno la loro sede naturale in questi spazi in un’ottica di costruzione di apprendimenti 
trasversali – PNSD – Azione #7; 
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CONSIDERATO che questo istituto ha aderito all’avviso inoltrando domanda in data 26/04/2016 e che si è 
utilmente collocato in graduatoria al posto 63 come da Decreto MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strumentali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale del 27/01/2017; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID0002357 del 01-03-2017, sulla base della quale si è proceduto alla 
predisposizione di tutta la documentazione amministrativa a supporto del progetto; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID0020598 del 14/06/2017 che ha comunicato l’ammissione di 
questo istituto al finanziamento di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID0005403 del 16/03/2016, per un 
importo complessivo di € 15.000,00 (Quindicimila/00); 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/2017 nella seduta del 14 marzo 2017 e la delibera del 
Consiglio d’istituto  n. 5/2017 nella seduta del 16 marzo 2017, con le quali si autorizzava il Dirigente 
scolastico a  realizzare il progetto e a porre in essere tutti gli atti ulteriori, connessi e conseguenti; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio P.A. E.F. 2017 del relative finanziamento, prot. N. 2678/06-05 del 
26/06/2017, approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 27 giugno 2017, delibera n. 24/2017, che 
definisce anche i criteri di selezione per la figura di progettista: 
Progetto P 177 - PNSD - ATELIER CREATIVI - AVVISO 
PUBBLICO N. 5403 DEL 16 MARZO 2016 
 

€ 14.996,80 

CONSIDERATO  che  gli  artt.  33  e  40  del  D.I.  44/01  consentono  di  stipulare  contratti  di  
prestazione  d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti,  al  fine  di  garantire  
l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il Regolamento Interno dell’Istituto,   
ATTESA  la  necessità  di  dover  procedere  all’individuazione  di  un  Progettista relativamente per la 
stesura di apposito capitolato tecnico al fine di poter procedere agli acquisti relativi al progetto Atelier 
Creativi – PNSD - Azione #7; 
VISTO  che l’istituzione scolastica, per conferire l’incarico di progettista, è tenuta a rivolgersi 
preliminarmente al personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, 
pertanto, è tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui primo atto è l’avviso di selezione; 
VISTO che, per personale interno è da intendersi il personale che lavora alle dipendenze dell’istituto 
scolastico che conferisce l’incarico; 
VISTA la determina del Dirigente scolastico prot. n. 2760/07-05 del 04/07/2017 che è preliminare all’avviso 
di selezione; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del progetto di cui all’: AVVISO PUBBLICO 13 MARZO 2016, PROT. N. 5403 – 
“REALIZZAZIONE DI ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL 
PNSD”: 

Progetto P 177 - PNSD - ATELIER CREATIVI - AVVISO PUBBLICO N. 5403 DEL 16 
MARZO 2016 

 

 

 



 

COMPITI DELL’ESPERTO 

 L'esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore della progettazione di ambienti multimediali, particolarmente 
innovative. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori con 
particolare riferimento anche a  progetti PON FESR. 

 L'esperto progettista dovrà: 
a)  provvedere alla predisposizione di apposito progetto; 
b) espletare tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di gara per la fornitura delle 
attrezzature, svolgendo anche un sopralluogo dei locali dove ubicare le attrezzature; 
c) predisporre il relativo capitolato tecnico per l'acquisto delle attrezzature, nel rispetto degli impegni 
di spesa e secondo le indicazioni generali inserite nel PNSD (Piano nazionale Scuola Digitale) – 
Azione # 7; 
d) collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore SGA nella verifica della possibilità di 
approvvigionamento delle attrezzature attraverso le Convenzioni-Quadro CONSIP, nonchè per ogni 
altra problematica inerente la procedura di gara, in particolare per la predisposizione di RDO sulla 
piattaforma Me.Pa., e post gara con gli Operatori economici. 
e) redigere una relazione finale  per comprovare l'attività svolta e le ore di effettivo impegno; 

I docenti interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 
20 luglio 2017, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica, oppure per via e mail 
pec all’indirizzo saic84100n@pec.istruzione.it. 
 Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata dal  Dirigente scolastico, 
opportunamente coadiuvato dal Direttore SGA, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

CRITERI PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 
COMMISSIONE 

Possesso di titolo studio specifico 

1-Laurea specialistica o quinquennale 

2-Laurea triennale 

3-altra Laurea 

4 - Diploma Scuola Secondaria di II 

grado ad indirizzo tecnico - scientifico 

-informatico in aggiunta a comprovata 

esperienza nel settore informatico 

 

p. 7 

p. 5 

p. 3 

p. 5 

  

Corsi di perfezionamento e/o 

specializzazione attinenti alla 

disciplina informatica  

p. 2 per ogni titolo 

(max 10 punti) 

  

Titoli di specializzazione informatica 

(ECDL Core level; ECDL Advanced; 

Microsoft Office Specialist; EIPASS) 

p. 1 per ogni titolo  

(max 5 punti) 
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Esperienze/competenze di 

progettazione  laboratori di informatica  

PON FESR 

p. 1 per ogni 

esperienza/competenz

a (max. 10 punti) 

  

Esperienze/competenze di 

progettazione  laboratori di informatica 

presso altri enti o privati  

p. 0,50 per ogni 

esperienza/competenz

a (max. 3 punti) 

  

Precedenti rapporti di collaborazioni 

con istituzioni scolastiche nell’ambito 

di progetti PON/FESR (escluse quelle 

di progettazione) 

p. 0,50 per ogni 

collaborazione  

(max 2 punti) 

  

A PARITA' DI PUNTEGGIO SARA' DATA PRECEDENZA AL CANDIDATO PIU' GIOVANE. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di 
merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Trascorsi 15 giorni verrà affidato il relativo incarico mediante provvedimento del Dirigente 
scolastico. Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. La misura del compenso 
è stabilità in € 299,93, pari al 2% del costo del complessivo progetto e sarà commisurata all'attività 
effettivamente svolta. 

La durata dell'incarico è per tutta la durata del progetto ed è stabilita in ore 13. Il costo orario è rapportato al 
CCNL vigente - Tab 5 - e riguarda soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Le attività 
prestate devono essere opportunamente registrate su apposito registro o devono risultare da Verbale. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 
relativi finanziamenti da parte del MIUR.   

L'esperto che si aggiudicherà l'incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente 
scolastico. Allo stesso esperto sarà, inoltre, richiesta opportuna dichiarazione di assenza di qualsiasi 
rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con gli operatori economici che saranno invitati in sede di 
gara per la fornitura delle attrezzature previste dal piano.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 
D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo on line del Sito web dell'Istituto. 

 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonetta Cerasale 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico e 
firmato digitalmente ai sensi  del CAD e normativa connessa) 
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